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--------------------------------------------------------------------------------------------------------  PARTE PRIMA 

 

 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L'Istituto Paritario “Abate Zanetti” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, 

soggetta alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pertanto abilitata 

al rilascio dei titoli di diploma di istruzione tecnica.  

È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI CONFINDUSTRIA Associazione Nazionale Istituti Non 

Statali di Educazione e Istruzione. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Abate Zanetti” - indirizzo Grafica e Comunicazione - con potenziamento 

dell’offerta formativa in arte del Vetro, nasce dalle solide fondamenta della Scuola del Vetro sulle quali 

si basa un progetto scolastico moderno, una scuola nuova, dove cultura, tecnicità, arte, innovazione e 

design compongono percorsi formativi volti soprattutto all’inserimento nel mercato del lavoro  grazie 

alla trasversalità di competenze sia tecnico-scientifiche, che artistiche e di design. La scuola è strutturata 

in un quinquennio formativo e consente l’accesso a qualunque facoltà universitaria. Abate Zanetti punta 

a una solida base culturale e tecnica con un attento focus nel campo della comunicazione attraverso la 

conoscenza e l’uso degli strumenti e delle tecnologie per produrla. Il nostro istituto coltiva le 

competenze tecniche di indirizzo integrandole con conoscenze informatiche e di gestione dei processi 

produttivi. L’offerta formativa si amplia inoltre grazie allo studio della storia dell’arte e del “design” 

previsto dalla relativa disciplina inserita, in autonomia, e grazie alla direzione artistica di professionisti e 

designer di fama nazionale e internazionale. Un Istituto moderno che affonda le proprie radici nella 

tradizione formativa della Scuola di disegno per maestri vetrai fondata dall’ Abate Vincenzo Zanetti nel 

1862, ma che ha saputo creare metodologie didattiche e supporti innovativi proiettati all’acquisizione 

delle competenze utili per il mercato del lavoro.  

Il potenziamento dell’offerta formativa in arte del vetro ha permesso di sviluppare un percorso di ricerca 

e di sperimentazione, grazie alla specificità del territorio, finalizzato a proporre ai giovani opportunità 

formative attraverso percorsi didattici nei quali le competenze di indirizzo e quelle relative alla 

lavorazione del vetro artistico di Murano si intersecano. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

L’Istituto ha definito come prioritarie le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica: la formazione 

dei giovani sotto il profilo sia umano che professionale, affinchè siano in grado di affrontare il 

proseguimento degli studi o il mondo del lavoro con adeguate conoscenze, competenze e capacità in 

diversi ambiti, poiché oggi la scuola non è più solo luogo di trasmissione del sapere, ma soprattutto un 

sistema aperto in rapporto dialettico con il territorio. In linea con le recenti riforme scolastiche, l’Istituto 

ha individuato una linea didattica incentrata sulla trasversalità delle competenze ed a favore dello 

sviluppo della creatività e dell’espressione individuale. I rapporti con la realtà del territorio nella sua 

molteplicità e complessità e il confronto con esperti  nei settori della tradizione vetraria e grafica, 

tramite i quali lo studente ha potuto verificare teoria e pratica,  hanno consentito agli studenti di 

sviluppare una progressiva consapevolezza di sé, delle proprie attitudini ed aspirazioni. 

L’esperienza di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex alternanza 

scuola – lavoro) ha costituito un vero e proprio approccio con il mondo del lavoro in un’ottica di 

ricambio generazionale per il distretto di Murano oltre che un’ opportunità per gli studenti che hanno 

voluto approfondire gli aspetti legati al potenziamento o culturali.  

Tra le prime realtà a sostegno di questa fase importante ci sono state vetrerie, ma anche laboratori 

artigianali ed istituzioni museali: importanti aziende del territorio nelle quali i ragazzi hanno messo in 

pratica la preparazione legata al percorso scolastico. 

Gli obiettivi della scuola ricomprendono valori di uguaglianza, rispetto e condivisione che sono alla base 

delle relazioni interpersonali tra pari e con gli adulti. 
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L’obiettivo formativo ed educativo che l’Istituto Abate Zanetti si propone di portare avanti punta sulla 

creatività nelle sue multiformi espressioni artistiche, visive e culturali, quale terreno sperimentale di 

incontro e contaminazione tra linguaggi, idee ed esperienze, mettendo insieme la valorizzazione del 

prodotto artistico, la  tradizione locale, il  sapere umanistico  e  le metodologie e tecnologie digitali della 

comunicazione. 

La didattica, orientata alla valorizzazione delle singole peculiarità di ogni studente  e all’acquisizione di 

un metodo di lavoro organizzato, applicabile a diversi ambiti, ha avuto come criterio primario quello di 

completare la formazione dello studente aiutandolo ad orientarsi nel confronto tra le conoscenze di 

base, la realtà esterna e le proprie aspettative. 

 

I NOSTRI VALORI 

 

VALORIZZAZIONE  DELL'IDENTITÀ  

La scuola favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la valorizzazione della propria 

identità e unicità, attraverso il sostegno della creatività in un iter didattico attento alle caratteristiche 

personali dello studente, finalizzato alla progressiva acquisizione di autonomia e gestione del lavoro e di 

valutazione critica. 

FAVORIRE LA DIMENSIONE SOCIALE 

L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica dello studente come cittadino, il rispetto della 

persona e dell'ambiente, il confronto con l'altro e i valori della legalità.  

UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE COMPETENZE  

Una formazione orientata all’acquisizione di competenze tecniche utili all’inserimento nel mondo del 

lavoro unitamente a competenze culturali  quale base per il proseguimento degli studi. 

La didattica curricolare e di potenziamento favoriscono l'autonomia dello studente quale strumento per  

lo sviluppo delle proprie potenzialità e consolidamento dell'autostima.  

APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE  

L’Istituto fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire trasversalità nell’utilizzo delle competenze 

acquisite, capacità di confronto e di avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre 

nuove e sviluppare la progettualità attraverso il lavoro individuale e in gruppo.  

Tutto ciò si traduce in un' esperienza che i ragazzi possono coltivare nel corso del ciclo di studi, per dare 

spazio nella formazione anche alla manualità ed alla creatività, il tutto attraverso  progetti  che rendono 

la scuola dinamica: esposizioni di lavori, interazioni con mostre e manifestazioni, rivista della scuola.  

Un fattore importante  in un momento di crescita come l'adolescenza dove l'apprendimento 

esperienziale  contribuisce a consolidare le competenze che saranno utili al cittadino di domani. 

VISIONE DINAMICA DEL FUTURO 

In conformità con i curricoli nazionali, l’Istituto privilegia il valore formativo e culturale dell'istruzione, 

nella consapevolezza che la formazione sia requisito indispensabile alla costruzione del futuro in linea 

con la dinamicità dell’evoluzione tecnologica ed attraverso principi e valori a sostegno di una visione 

generale innovativa.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------  PARTE SECONDA 

 

IL PECUP – PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

 
Il profilo generale si inquadra in ambito tecnico - scientifico e tecnologico approfondendo il concetto di 

innovazione riferito alle metodologie di progettazione ed organizzazione, nonché all’innovazione dei 

processi, dei prodotti e dei servizi.  

I percorsi tecnici sono caratterizzati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

(Allegato_A_tecnici_04/02/2010). 
 

Competenze comuni ai percorsi di istruzione tecnica: 

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e , ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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L’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE con 
potenziamento dell’offerta formativa in arte del vetro 
 
Il percorso scolastico sviluppa e permette di acquisire competenze nelle quali si possono individuare le 

finalità delle proprie conoscenze e della loro applicazione nella scelta universitaria o in un adeguato 

inserimento nel mondo del lavoro al termine del quinquennio: 

 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione. 

• Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti. 

• Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

• Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

• Realizzare prodotti multimediali. 

• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

• Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

• Lavorare nel rispetto delle leggi di sicurezza, della salvaguardia ambientale e della tutela della 

privacy. 

• Utilizzare strumenti informatici a fini grafici e progettuali; 

• Applicare metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione del prodotto; 

 
Il percorso formativo prepara gli studenti a qualsiasi tipo di facoltà universitaria. 
 
Il Diplomato a conclusione del percorso quinquennale, con il potenziamento dell’offerta formativa in 

arte del vetro consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

• Seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica individuando le interazioni tra le diverse 

forme comunicazione ed espressione anche attraverso la pratica laboratoriale del vetro; 

• Trasferire il sapere teorico in quello pratico; 

• Leggere e valutare la bozza di disegno per la realizzazione del prodotto; 

• Applicare le indicazioni progettuali per la realizzazione del prodotto; 

• Organizzare la postazione di lavoro e le attività; 

• Lavorare in sicurezza. 

 
È in grado di: 

 

• Predisporre la postazione di lavoro e le attrezzature controllandone la conformità; 

• Acquisire e interpretare il programma di lavoro; 

• Realizzare la lavorazione con il vetro nelle varie tecniche acquisite; 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 

DISCIPLINA 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 

Geografia generale ed economica - 1 - - - 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

AREA DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Teoria della comunicazione - - 2 2 - 

Progettazione multimediale - - 3 3 3 

Tecnologie dei processi di produzione - - 3 3 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 3 

Laboratori tecnici - - 5 5 5 

Laboratorio di Storia dell’Arte, design e modellazione plastica del vetro - 1 3 3 3 

Laboratori artistici del Vetro (vetrofusione-fornace-lume) 4 4 4 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 32 32 

 +4 +4 +4 +4 +4 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

Composizione della classe  

La classe 5a è composta da 8 studenti, 3 femmine e 5 maschi, facenti parte tutti del nucleo originario dal 

primo anno di scuola. 

Si rileva la presenza di studenti con difficoltà legate ai disturbi specifici di apprendimento nonché 

disabilità, tuttavia con ottima integrazione nel tessuto scolastico.  

La provenienza territoriale degli studenti è circoscritta al centro storico veneziano e isole, tranne una 

studentessa dalla provincia di Padova. 

Quasi tutti gli studenti hanno mostrato fin dal primo biennio un impegno costante, mettendo in 

evidenza un reale interesse per tutte le iniziative didattiche e progettuali, in special modo quelle legate 

al potenziamento dell’offerta formativa in arte del vetro. I rimanenti, pur presentando  inizialmente 

un’alternanza di rendimento, hanno manifestato, durante il percorso scolastico, una maturazione che li 

ha portati a recuperare le carenze pregresse elevando il loro profitto. 

I docenti, durante  il percorso quinquennale, quando sono emerse disomogeneità di apprendimento 

dovute a incertezze anche preesistenti, sono stati sempre disponibili a guidare, consolidare ed orientare 

i percorsi di studio attraverso un costante dialogo educativo. Con l’eccezione del docente di inglese, tutti 

gli insegnanti della classe hanno goduto di continuità didattica.  

La docente della disciplina Organizzazione e gestione dei processi produttivi si è inserita quest’anno nel 

consiglio di classe in quanto la disciplina è prevista dal curricolo di studio il 5° anno.  

L’esito delle prove di ingresso è stato omogeneamente positivo, in linea con i risultati conseguiti alla fine 

della classe 4a. 

L’impatto improvviso  ed inaspettato causato dalla diffusione della pandemia COVID 19 ha determinato 

sia alla fine dello scorso anno scolastico che per quasi tutto l’attuale, una discontinuità di  frequenza in 

presenza e la sostituzione ad essa  con forme alternative di Didattica Digitale Integrata (DDI) che hanno  

permesso comunque  una progettazione sia pure  attraverso la necessaria  ridefinizione degli obiettivi e 

dei programmi,  indicati nei piani di lavoro  preventivi individuali e del Consiglio di Classe.  In particolare 

il potenziamento  ha risentito della situazione generale e della privazione della parte laboratoriale 

pratica. In ogni caso la classe ha sempre dimostrato una grande collaborazione con tutti i docenti ed 

anche le unità orarie dedicate al potenziamento, sono sempre state svolte anche a distanza utilizzando 

strumenti quali video, dimostrazioni live dei maestri e attività di progettazione. 

La classe  alla fine  dell’ultimo anno presenta un quadro generale nella sostanza positivo e con un 

profitto più che discreto nelle varie discipline curricolari, frutto di un lavoro del triennio che ha 

permesso di uniformare il livello con qualche differenziazione nel rendimento a seconda delle attitudini.  

Per lo svolgimento  delle programmazioni preventivate  si rimanda alle relazioni  delle singole discipline. 

 

 



 
  

 

 
 

 
8 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe della classe 5a è costituito dai seguenti docenti: 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Valeria Populin 

LINGUA INGLESE Prof. Andrea Bressan  

STORIA Prof. Andrea Tosi 

MATEMATICA Prof.ssa Alessandra Regazzi 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Prof. Mattia Maguolo 

LABORATORI TECNICI Prof.ssa Valentina Serena 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Prof.ssa Valentina Serena 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Prof.ssa Anita Cerpelloni 

STORIA DELL’ARTE, DESIGN E MODELLAZIONE PLASTICA DEL VETRO Prof. Luca Canal 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Alvise Turchetto 

RELIGIONE CATTOLICA  Prof.ssa Camilla Fior/Prof. Samuele Fabbro 

LABORATORI ARTISTICI DEL VETRO (VETROFUSIONE-FORNACE-LUME) Maestro Eros Raffael/Maestro Diego Bottacin 

 

 

CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
3° ANNO 

2018/2019 
4° ANNO 

2019/2020 
5° ANNO 

2020/2021 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Andrea Tosi Andrea Tosi Valeria Populin 

LINGUA INGLESE Eva Barison Eva Barison Andrea Bressan 

STORIA Andrea Tosi Andrea Tosi Andrea Tosi 

MATEMATICA Alessandra Regazzi Alessandra Regazzi 
Alessandra 

Regazzi 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Alessandra Regazzi Alessandra Regazzi - 

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE Rita Pilotti Rita Pilotti - 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Mattia Maguolo Mattia Maguolo Mattia Maguolo 

LABORATORI TECNICI Valentina Serena Valentina Serena Valentina Serena 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Valentina Serena Valentina Serena Valentina Serena 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI - - Anita Cerpelloni 

STORIA DELL’ARTE, DESIGN E MODELLAZIONE PLASTICA DEL VETRO Francesca Merciari Luca Canal Luca Canal 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Enrico Lazzarin Natascia Meneghini 
Enrico Lazzarin/ 
Alvise Turchetto 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA Camilla Fior Camilla Fior 
Samuele Fabbro/ 

Camilla Fior 

LABORATORI ARTISTICI DEL VETRO  (VETROFUSIONE-FORNACE-LUME) 
Francesca Merciari 

Diego Bottacin 
Eros Raffael  

Diego Bottacin 
Eros Raffael  

Diego Bottacin 
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CRITERI E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE (punteggi e livelli) E  DELLA  VALUTAZIONE (indicatori 

e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione dei voti) APPROVATI DAL COLLEGIO 
DEI DOCENTI e fatti propri dal consiglio di classe 
 

Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili, 

attraverso prove scritte ed orali o di altro tipo (ricerche, lavori di gruppo, presentazione di lavori 

individuali, ecc…), ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla formazione del 

giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo formativo. 

Accertamento dei livelli di partenza, impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, 

capacità di recupero ed autonomia di apprendimento, risposte alle sollecitazioni culturali, senso di 

responsabilità, metodo e autonomia di studio, competenze, capacità di elaborazione personale, 

frequenza regolare alle lezioni, rispetto delle norme disciplinari, eventuali situazioni di svantaggio e loro 

superamento, sono quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun studente. La valutazione è 

stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata dal 

Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di 

Classe. 

 

I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sono riportati nella tabella seguente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 – 4) 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, 
nella capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo 
incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo. 

INSUFFICIENTE 
(5) 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella 
conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si 
esprime in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo 
solo saltuariamente. 

SUFFICIENTE 
(6) 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche 
ha evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di 
competenza. Sa esprimersi con correttezza. Ha partecipato al dialogo 
educativo in modo corretto ma passivo.  

DISCRETO 
(7) 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle 
verifiche evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e 
competenza almeno nei casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta 
anche se priva di approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato attivamente 
al dialogo educativo.  
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BUONO 
(8) 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il 
raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione 
anche nei casi complessi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

OTTIMO 
(9) 

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia 
di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di 
conoscenza, competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma 
corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al 
dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali.  

ECCELLENTE 
(10) 

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 
 

IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 03 marzo 2021, n. 53 e 

n. 54, e riportate nella pagina seguente. 

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività ed insegnamenti per tutte le studentesse e 

tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compreso l’ insegnante di religione cattolica.  

Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del punteggio del credito scolastico e qualora la media lo 

consenta, considera inoltre i seguenti elementi: 

• partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 

• partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

• impegno e partecipazione all’attività didattica 

• partecipazione alle attività di progetto curriculari ed extracurriculari 

• partecipazione e conseguimento di titoli a concorsi  

• esperienze di volontariato presso associazioni riconosciute 

• attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. 

• esperienze in campo tecnico -scientifico e culturale  

• segnalazioni in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio 

• partecipazione a corsi e possesso di titoli di studio che attestino competenze aggiuntive e/o 

complementari al corso di studio. 
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ALLEGATO A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’art. 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista 
anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s. 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Tabella D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------  PARTE TERZA 
 
 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI  IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
In relazione alle attività curricolari inerenti la preparazione dell’Esame di Stato, vengono svolte 

simulazioni delle prove orali nel II° Quadrimestre in presenza. 

Per quanto concerne il colloquio d’esame il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dalla normativa vigente. 

Vengono effettuate le seguenti simulazioni del colloquio: 

27 Aprile 2021 in presenza  

27 Maggio 2021 in presenza 

Sono inoltre programmati incontri formativi ed informativi in relazione alla modalità di svolgimento del 

Colloquio ed attività di tutoraggio per la redazione dell’elaborato assegnato a ciascuno studente. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
1. GIACOMO LEOPARDI, POETA FILOSOFO 

• La vita e l'opera 

• Il pensiero e la poetica 
Lettura e analisi 
Canti (1835) 

• L'infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• La ginestra o il fiore del deserto (versi scelti) 
Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

 
2.   GIOVANNI VERGA 

• La formazione e le opere giovanili 

• Dal Romanticismo al Verismo 

• Le strategie narrative di Verga 

• La visione della vita nella narrativa di Verga 
Lettura e analisi 
I Malavoglia (1881): 

• Prefazione  

• La famiglia Malavoglia 

• La tempesta in mare 

• L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

 
3.   IL DECADENTISMO IN ITALIA           

• Caratteri del Decadentismo in Europa e in Italia 

• Caratteri del Simbolismo in Europa e in Italia 

 
4.   GIOVANNI PASCOLI                                

• L'infanzia, la formazione, l'impegno politico 

• L'attività poetica e critica 

• Il pensiero e la poetica 

• Pascoli e la poesia italiana del Novecento 
Lettura e analisi 
Il fanciullino (1897) 
Myricae (1897): 

• Lavandare 

• Novembre 
Canti di Castelvecchio (1903): 

• Il gelsomino notturno 

 
5.   GABRIELE D'ANNUNZIO                        

• Gli studi e l'estetismo decadente delle opere giovanili 

• L'influenza anglosassone e russa 

• Il mito del superuomo e l'impegno politico 

• Le imprese belliche e il ritiro al Vittoriale 
Lettura e analisi 
Il piacere (1889): 

• Il verso è tutto 
Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi (1904-1920) 



 
  

 

 
 

 
14 

• La pioggia nel pineto 

 
6.    LA POESIA DOPO LA GRANDE GUERRA                          

• Dalle avanguardie storiche alla cesura della prima guerra mondiale  

 
7.   GIUSEPPE UNGARETTI                                                           

• Gli studi, la formazione, la guerra 

• Prima fase: la sperimentazione 

• Seconda fase: il recupero della tradizione 

• Terza fase: le ultime raccolte 

• L'influenza sulla poesia del Novecento 

Lettura e analisi 
L'allegria (1931): 

• Veglia 

• Sono una creatura 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

• Fratelli 

 
8.  NARRATIVA E FRAMMENTAZIONE DELL'IO              

• Dinamiche dell'io narrante nella narrativa del primo Novecento 

 
9.   LUIGI PIRANDELLO                                                             

• La prima produzione 

• Il pensiero e la poetica 

• Novelle, romanzi, teatro 
Lettura e analisi 
L'umorismo (1908): 

• Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal (1904): 

• Cambio treno 

 
10.   ITALO SVEVO                                                                       

• La formazione culturale 

• Il rapporto con la psicanalisi 

Lettura e analisi 
• La coscienza di Zeno (1923): 

• L'ultima sigaretta 

• Un rapporto conflittuale 
 

 
 



 

  

 
 

 

 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

                        La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

PROGETTI P.T.O.F. 

PROGETTO OBIETTIVI 

LA NATURA E LE FORME DEL VETRO 
 IN FORNACE CON IL DIRETTORE ARTISTICO 

LIVIO SEGUSO 
(progetto pluriennale) 

Conoscere la natura e la complessità del vetro, esplorando la 
materia; prendere confidenza con gli strumenti del disegno; 
sviluppare l’idea fino alla concretizzazione del progetto. Elaborare 
un percorso didattico in fornace nelle varie espressioni e tecniche 

Gli studenti di 5^ hanno realizzato una scultura di gruppo abbinando 
due tecniche di lavorazione acquisite nei 5 anni di frequenza della 
scuola, ossia fornace e vetrofusione. 
Il progetto ideato consiste nella realizzazione di un oggetto dalla 
forma elementare con la tecnica della vetrofusione utilizzando delle 
parti create precedentemente in fornace. 
L'idea: La vita marina 
La forma: Parallelepipedo 
Il soggetto: Meduse 
La realizzazione:  nel primo passaggio sono stati realizzati dei 
dischetti in vetro cristallo diametro 6-8 cm spessore 1-2 cm e dei 
dischetti con colori incamiciati sovrapposti delle stesse misure;nel   
secondo passaggio è stato creato uno stampo in vermiculite; nel 
terzo passaggio  sono stati disposti  
i dischetti nello stampo, raggruppati per 5 e alternando la posizione 
di quelli colorati, al fine di creare un effetto tridimensionale. 
Terminata la fusione si è provveduto  a togliere la scultura  dallo 
stampo e a rifinire il pezzo. 
Con questo progetto finale  gli studenti hanno voluto ringraziare il 
Maestro Livio Seguso per tutti gli insegnamenti che ha saputo dare in 
questi anni. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Laboratorio di storia dell’arte, design e 
modellazione plastica del vetro 
Laboratori del Vetro  
Teoria della Comunicazione  
(insegnamento classe 3^) 

PROGETTO OBIETTIVI 

On Art 
Acquisizione di trasversalità nella comunicazione attraverso l’analisi di opere 

d’arte  e la riproduzione delle stesse attraverso il linguaggio fotografico e la 

capacità di autorappresentarsi. 
DISCIPLINE COINVOLTE 

Laboratorio di storia dell’arte design e 
modellazione plastica del vetro. 

PROGETTO OBIETTIVI 

DAL GIORNALE IN CLASSE AL GIORNALE 
DELLA CLASSE: IL ZANETTINO 

(progetto pluriennale dal 2°anno) Educare gli studenti ad informarsi criticamente attraverso i media. 
Finalizzare quindi le competenze acquisite nella stesura della notizia 
e alla progettazione e realizzazione di un giornale informativo della 
scuola  

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Progettazione Multimediale 
Laboratori Tecnici. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI  
(uscite didattiche, stage linguistici, viaggi di istruzione e visite guidate, conferenze, pratica sportiva) 

PERIODO TITOLO DELL’ATTIVITÀ 

14/09/2020 THE VENICE GLASS WEEK ( Mostra Fotografica) 

Mostra fotografica a tema: i riflessi e le riflessioni colti dagli studenti osservando, lavorando e vivendo 

il vetro di Murano. Le fotografie sono state scattate, editate e scelte esclusivamente da ciascun 

studente per raccontare la propria storia. Un progetto che ha permesso agli studenti di mettere in 

pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi sia in ambito fotografico, sia in ambito 

dell’arte del vetro di Murano. 

21/12/2020 LE STANZE DEL VETRO – LO STUDIO GLASS AMERICANO LA FORMA E L’OMBRA 

Dopo aver esplorato le sale della mostra attraverso la visita virtuale arricchita da aneddoti, 

collegamenti e brevi video di approfondimento, la classe ha ricreato le forme e le suggestioni visive 

colte nell’opera di Dale Chihuly “Laguna Murano Chandelier” mettendo in gioco il corpo, la luce e le 

ombre. Si è venuta così a ricreare una nuova opera d’arte che hanno immortalato con foto, in cui 

traspe la forza e l’affiatamento del gruppo, proprio come ha dimostrato Chihuly collaborando insieme 

ai grandi maestri Lino Tagliapietra, Pino Signoretto e le loro squadre nella realizzazione della 

monumentale installazione. 

 

27/01/2021 GIORNATA DELLA MEMORIA – LE PIETRE D’INCIAMPO 

Itinerario virtuale chiamato "Percorso Pietre d'Inciampo" a cura della professoressa Stefania Bertelli. 

La professoressa Bertelli “ha guidato” gli studenti attraverso i sestieri di San Marco, San Polo, 

Dorsoduro  ponendo  l'attenzione su alcune delle Pietre d’ Inciampo posate a Venezia; 

Gli allievi hanno riscoperto così la storia e la memoria delle persecuzioni nazifasciste e delle diverse 

deportazioni avvenute a Venezia negli anni che vanno dal 1943 al 1945. 

Ad ogni tappa vengono  fornite informazioni circa le storie delle vittime a cui sono state dedicate le 

Pietre e il contesto storico in cui tali vicende hanno avuto luogo. 

 

04/02/2021 
ORIENTAMENTO IN USCITA  

INCONTRO CON LO IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

 

L'incontro online con la dr.ssa Anna Medina di IUAV  ha  illustrato le modalità di accesso (test di 

ingresso), i diversi corsi di studio, le sedi di aule e laboratori, le procedure amministrative (documenti 

necessari, costi, etc), eventuali facilitazioni (borse di studio, etc) e il “cosa succede dopo” (laurea 

magistrale, master, sbocchi lavorativi). 
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11/02/2021 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

INCONTRO CON LO IED – Istituto Europeo di Design 

L' incontro,  in modalità on line su piattaforma Gmeet, si è svolto con la Dr.ssa Zigon che ha illustrato le  

professionalità acquisibili con il percorso di studi proposto. L'incontro ha permesso agli studenti di 

valutare le opportunità legate al loro percorso di studi nell'ottica della prosecuzione post diploma. 

05/05/2021 
CULTURA DELLA LEGALITÀ 

“Il Compito del Nucleo Carabinieri per la Tutela  
del Patrimonio Artistico e Culturale di Venezia” 

Il Nucleo Carabinieri di Venezia, nella veste del suo Comandante, ha incontrato le classi del triennio per 

raccontare quali sono i ruoli, i doveri e i compiti che l'Arma è chiamata a svolgere ogni qualvolta si 

presenti una situazione di rischio o danno nei confronti del patrimonio cittadino. Nell'incontro quindi si 

sono comprese - tramite esempi concreti come l'alta marea a Venezia del 2019 - le strategie attuate e 

le problematiche riscontrate dal Nucleo preposto. Sono emersi di conseguenza quei valori e temi 

indispensabili per la formazione del cittadino del futuro, il giovane studente, che è chiamato così a 

riconoscere il patrimonio che lo circonda, tutelarlo e valorizzarlo, incentivando in lui quell'identità 

civica, aspetto fondamentale per ogni reale comunità cittadina. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  P.C.T.O. 
 
Il curricolo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) progetta una serie di 

attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità 

relazionali e alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza e la 

scelta post-diploma. Si coniuga all’esperienza di trasferimento dei saperi appresi a scuola, in 

competenze esercitate attraverso vari ambiti professionali del territorio. 

La nostra scuola, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione già 

consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze e quarte. Per le classi quinte, in generale, i PCTO si 

trasformano in un percorso personalizzato di orientamento universitario sulla base delle offerte 

provenienti dalle Università e dalle altre istituzioni culturali. 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono realizzati con l’obiettivo di: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tenuto conto della mission del nostro istituto, che è quella di offrire una formazione scientifica 

competitiva, senza dimenticare la cultura umanistica, i nostri studenti sono accolti dalle realtà 

produttive e occupazionali più importanti del territorio. 

Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate all’attuazione di una 

piena cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 vuole acquisite al termine dell’istruzione 

obbligatoria per consentire allo studente una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie 

scelte per il futuro. Tali competenze sono: 

• imparare ad imparare; 

• progettare; 

• comunicare; 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

LA COMMISSIONE PCTO 

La Commissione vaglia l’offerta dei PCTO e seleziona quelli più aderenti al profilo dell’indirizzo di 

studio; scrive il progetto e/o collabora alla sua stesura con l’ente esterno; associa, dove possibile, le 

discipline affini e definisce le competenze disciplinari coinvolte nei percorsi con il supporto dei 

dipartimenti interessati; individua, dove possibile, gli argomenti per la curvatura disciplinare. 

In un secondo momento propone gli abbinamenti dei PCTO delle terze e quarte ai relativi coordinatori 

tutor. 

Infine, in fase di progettazione dei percorsi, con il supporto dei dipartimenti, individua il/i docente/i 

della/e disciplina/e maggiormente coinvolta che sarà/anno chiamato/i a valutare l’attività svolta. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Accoglie, con eventuali osservazioni, le proposte del team e ripartisce al suo interno gli incarichi 

di monitoraggio, attuazione e valutazione.  

Il tutor e il segretario hanno l’incarico di seguire il percorso complessivo dei ragazzi.  

Il segretario, in particolare, ha quello di ricevere, controllare e conservare la documentazione degli 

studenti.  L’eventuale tirocinio estivo viene valutato a settembre, al rientro a scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione del tutor aziendale 

Disciplina e rispetto delle regole nelle varie fasi, specie durante il tirocinio. Il comportamento durante 

l’attività può influire sulla condotta nello scrutinio finale 

Capacità organizzativa autonoma specialmente per quanto riguarda la documentazione e la produzione 

finale 

Ricaduta sulla valutazione curricolare di materie affini al percorso svolto scelte in base alla 

progettazione e alla definizione delle competenze disciplinari coinvolte nei percorsi individuate con il 

supporto dei dipartimenti interessati. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 
(O.M. 53 e 54 del 03 marzo 2021 - DM 37 del 18 gennaio 2019, art. 2 – Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 784) 

TITOLO DEL PROGETTO 
FORMATIVO 

Ente partner 
 e soggetti coinvolti 

Competenze  
acquisite 

CULTURA E LAVORO 

Laboratorio Artigiano “Sergio Tiozzo” 
• Stabilire una relazione tra le conoscenze, 

le abilità e le competenze scolastiche e la 

loro applicazione nel mondo del lavoro. 

• Acquisire specifiche competenze relative a 

mansioni professionalizzanti. 

• Assumersi la responsabilità di portare a 

termine i compiti assegnati nell’ambito di 

lavoro. 

• Sapersi adeguare a contesti lavorativi 

mutevoli ed esser disponibili a collaborare 

con persone con punti di vista anche 

diversi dal proprio acquisendo ed 

applicando competenze trasversali. 

• Saper trasmettere e condividere idee e 

informazioni con tutti i propri intelocutori, 

ascolatrli e confrontarsi efficacemente. 

• Saper individuare le possibili migliori 

soluzioni ai problemi 

• Essere responsabili della cura degli 

ambienti, delle attrezzature e degli 

strumenti. 

• Saper utilizzare il linguaggio verbale e 

scritto 

 

Fondazione Musei Civici di Venezia 

Salviati srl 

Effetre Murano srl 

AAW Barbini srl 

Nicola Moretti snc 

Vetrate Artistiche Murano di Bullo S. 

Barovier &Toso srl 

Sinergika srl – Corso Sicurezza 

LA FUNZIONE EDUCATIVA 

 
IED – Istituto Europeo di Design 

 

I.V.E.S.E.R. Venezia 

 
 
La documentazione relativa ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento P.C.T.O.” 

è a disposizione del Presidente della Commissione d’Esame. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

• LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”: 

• “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” adottate in applicazione della Legge 20 
Agosto 2019 n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 Giugno 2020; 

L’INSEGNAMENTO: 

L’elaborazione del Curricolo di Istituto relativo alla disciplina Educazione Civica è orientata secondo 

un’impostazione interdisciplinare che coinvolge le discipline sia degli insegnamenti obbligatori che 

dell’area di indirizzo e di potenziamento. 

Il Curricolo si sviluppa trasversalmente comprendendo i tre nuclei tematici  individuati:  

• COSTITUZIONE DIRITTO (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;  

• CITTADINANZA DIGITALE  

Gli argomenti trattati sono condivisi dal Consiglio di Classe ed il Curricolo approvato dal Collegio dei 

Docenti. L’orario dedicato all’insegnamento è stato strutturato all’interno delle discipline curricolari 

sulla base di ciascuna programmazione didattica prevista nelle singole discipline, prevedendo anche 

lezioni in compresenza dei docenti in relazione agli argomenti trattati ed attività in video conferenza. 

Il monte ore annuale svolto è di n. 42 ore.  

METODOLOGIA DIDATTICA   

L’insegnamento è stato impartito privilegiando il dialogo con lo studente alternato alla lezione frontale: 

lo studente, invitato a riflettere e condividere le esperienze e/o le notizie di ordine sociale, politico, 

ambientale o giuridico è stato coinvolto attivamente nelle tematiche trattate.  

Privilegiato il ruolo attivo dello studente favorendo strumenti didattici quali il cooperative learning.  

VALUTAZIONE:  

La valutazione delle competenze dello studente raggiunte sulla base degli obiettivi e delle finalità 

tracciate dal Curricolo, i cui criteri specifici per la materia sono deliberati dal Collegio Docenti per le 

singole discipline ed inseriti nel PTOF, è stata raccolta dai docenti del Consiglio di classe nella 

realizzazione dei percorsi interdisciplinari.  

In sede di scrutinio il docente Coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione 

acquisendo le indicazioni dai docenti contitolari della disciplina Educazione Civica.  

 
(*)Come disposto dalla Legge, l’insegnamento di Educazione Civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali ex lege, articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 
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EDUCAZIONE CIVICA – INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
Docente referente Prof. Andrea Tosi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  RAGGIUNTI  
In relazione alle differenti discipline che afferiscono al curricolo di educazione civica  e tenendo conto 

della trasversalità   dell'insegnamento,  si evidenziano a seguire gli obiettivi raggiunti. 

Gli studenti, partendo dalle fonti del diritto  hanno maturato un senso di responsabilità promuovendo 

una cultura sociale fondata sui valori di giustizia, di democrazia e di tolleranza.   

Attraverso lo studio delle  materie di area linguistica e umanistica, hanno  acquisito  conoscenze e  

competenze partendo dai codici di comportamento e i modi generalmente accettati nei diversi ambienti 

e nella società.  Hanno assimilato  i concetti riguardanti le singole persone, i gruppi,  la parità e diversità  

tra i popoli nel rispetto per  gli altri.  Hanno imparato inoltre a comunicare costruttivamente in ambienti 

differenti, a  manifestare tolleranza, esporre e cercare di capire i diversi punti di vista, sensibilizzando  il  

dialogo interculturale e  il rapporto fra alimentazione e tradizioni religiose.  

Gli studenti, attraverso l’approccio storico,  hanno imparato ad osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, acquisendo consapevolezza del patrimonio 

ambientale, sviluppando  il senso di appartenenza al territorio, il rispetto dell’ambiente naturalistico e 

paesaggistico e la  valorizzazione dei beni culturali. 

 E’ stata poi promossa e favorita costantemente “l’educazione alla corretta informazione”  

sensibilizzando lo studente riguardo la verifica delle fonti.  

Attraverso le materie di indirizzo hanno sviluppato l’analisi critica del presente in relazione al futuro ed 

ai progetti nei vari ambiti della vita, in particolare: ambiente, diritti, salute e lavoro.   

Hanno inoltre cercato di approfondire  i diversi aspetti collegati alla sostenibilità, elaborando  iniziative 

coerenti con l’Agenda 2030 e  promuovendo  il sostegno del rispetto e della valorizzazione della 

biodiversità. 
 

METODI  
L’insegnamento è stato  impartito privilegiando il dialogo con lo studente alternato alla lezione frontale: 

lo studente è stato invitato a riflettere e condividere le esperienze e/o le notizie di ordine sociale, 

politico o giuridico coinvolgendolo attivamente nelle tematiche trattate. È stato promosso il ruolo attivo 

dello studente favorendo strumenti didattici quali il cooperative learning e flipped classroom.  

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute in parte  in DDI. 
 

MEZZI: 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo  delle singole discipline e dispense fornite dal 
docente. 
 

SPAZI: 
 Le lezioni si sono svolte principalmente nell’aula di classe. In DDI le lezioni si sono tenute con gli 

strumenti Google ClassRoom.  
 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione delle competenze dello studente, raggiunte sulla base degli obiettivi e delle finalità 

tracciate nel Curricolo, è  stata raccolta dai docenti del Consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi 

interdisciplinari. In sede di scrutinio il Docente Coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta 

di valutazione acquisendo le indicazioni dai docenti contitolari della disciplina Educazione Civica.  

La Legge dispone che l’insegnamento di Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali ex legge , articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.  

Le verifiche orali o scritte hanno seguito i tempi previsti dallo svolgimento dell’unità di apprendimento 

in esecuzione.  

La valutazione di ogni singolo studente ha preso in considerazione, nel rispetto della sua personalità e 

delle sue capacità, non solo i compiti in classe e le interrogazioni, ma anche il saper rispondere e 
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partecipare alle lezioni rielaborando  le informazioni acquisite, l’impegno, la partecipazione, la disciplina 

e la volontà.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ITALIANO 

• ll fenomeno della migrazione (Aspetti sociali, legalità, solidarietà). 

INGLESE  

• Testo della Commissione Europea sulla sostenibilità. 

STORIA 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale. 

• Cittadinanza digitale,  giornalismo  informazione. 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

• Visioni dal futuro: elaborato grafico sull’idea di futuro degli studenti. 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

• Studio del documento della Commissione Europea per lo sviluppo sostenibile, che accoglie i 

contenuti dell’Agenda 2030 dell’ONU con i 17 obiettivi da perseguire  entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.  

• Dal libro di Stefano Mancuso – La nazione delle piante: Illustrazione con  tecniche grafiche 

individuali degli articoli che traccia il Prof. Mancuso a sostegno del rispetto e della valorizzazione 

della biodiversità, per costruire un Manifesto della Nazione delle piante. 

• La green economy:  come influenza l’organizzazione e la gestione dei processi produttivi. 

• La certificazione di qualità delle aziende e dei prodotti nell’ottica di uno sviluppo  compatibile. 

LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE, DESIGN E MODELLAZIONE PLASTICA DEL VETRO 

• Ordinamento giuridico riguardo al patrimonio culturale (Costituzione e art. 9). 

• Cosa si intende per patrimonio culturale: definizione, percorso storico e tipologie. 

• Concetto di identità civica e del bello; tutela, valorizzazione, fruizione del patrimonio storico 

artistico; tutela mondiale (UNESCO) tutela nazionale (TPC); sostenibilità dei beni artistici.  

RELIGIONE CATTOLICA 

• La multiculturalità. 

• Il rispetto delle diversità. 

• Le tradizioni alimentari nelle religioni. 

LEZIONI IN COMPRESENZA CON DOCENTE DI DIRITTO 

• Elementi fondamentali del diritto Le Fonti del Diritto  Origini della Costituzione italiana.   

• Principi  fondamentali della Costituzione.  

• Educazione alla legalità. 
 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ARTE DEL VETRO: VETROFUSIONE 

• “Vero ri-uso”: Progetto inserito nell’esperienza di laboratorio con l’obiettivo di sensibilizzare gli 

studenti sul tema del riuso sostenibile e creativo del vetro scartato; 

• Realizzazione di un vaso a forma di “fazzoletto” con la tecnica a caduta libera inversa utilizzando 

solo vetro di riciclo. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  PARTE QUARTA 
 

CONSUNTIVI  PIANI  DI  LAVORO DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Valeria Populin 

LINGUA INGLESE Prof. Andrea Bressan  

STORIA Prof. Andrea Tosi 

MATEMATICA Prof.ssa Alessandra Regazzi 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Prof. Mattia Maguolo 

LABORATORI TECNICI Prof.ssa Valentina Serena 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Prof.ssa Valentina Serena 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Prof.ssa Anita Cerpelloni 

STORIA DELL’ARTE, DESIGN E MODELLAZIONE PLASTICA DEL VETRO Prof. Luca Canal 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Alvise Turchetto 

RELIGIONE CATTOLICA Prof. Camilla Fior/Prof. Samuele Fabbro 

LABORATORI ARTISTICI DEL VETRO  
(VETROFUSIONE-FORNACE-LUME) 

Maestro Eros Raffael 
Maestro Diego Bottacin 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. ssa Valeria Populin 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI : 
Le CONOSCENZE relative alla Lingua e Letteratura Italiana, dalla metà dell’Ottocento fino alla metà del 

Novecento, acquisite dalla classe, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno evidenziato un costante 

miglioramento, portando gli studenti ad avere discrete capacità sia nella produzione scritta che orale ed 

anche nell’analisi critica di un testo letterario, con attenzione alle attitudini cognitive di ciascun allievo e 

tenendo conto anche degli stili di apprendimento di ciascuno di essi. Nel complesso, il profitto è 

positivo, in alcuni casi buono. In particolare, è stata curata l’espressione orale, in modo che fossero 

perseguiti per la maggior parte della classe gli obiettivi proposti, raggiunti in modo soddisfacente, 

attraverso una personale rielaborazione degli argomenti studiati.  

Le COMPETENZE raggiunte hanno portato al consolidamento delle tecniche linguistiche orali e scritte 

con il raggiungimento sia di discreti risultati nell’analisi del testo in prosa e in poesia ed, in generale, nel 

raggiungimento di abilità analitiche, critiche e sintetiche della materia. 

Le CAPACITA’ dimostrate sono risultate positive nella conoscenza delle correnti e dei movimenti 

letterari del periodo studiato e nel saper contestualizzare gli autori e le relative produzioni letterarie, 

individuando le relazioni con le altre discipline appartenenti al periodo storico-culturale trattato. 

 

METODI : 
Si è fatto ricorso, soprattutto, a lezioni frontali partecipate con letture ed analisi di testi significativi, 

lasciando spazio all’interesse ed all’intervento con discussioni e commenti in classe, sollecitando un 

dialogo continuo e creando momenti di confronto critico e letterario.  

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  le lezioni si sono tenute in parte  tramite Didattica a Distanza 

(DDI) e si è  fatto ricorso a videolezioni. 

 

MEZZI : 
I mezzi adottati sono stati il libro di testo, gli appunti che gli studenti hanno trascritto nel corso delle 

lezioni; inoltre, si è fatto ricorso a strumenti multimediali, utilizzando la videoteca. 

Nella parte dell'anno scolastico in DDI: 

Le lezioni si sono svolte in videoconferenza tramite l’applicazione ClassRoom, cercando, per quanto 

possibile, di mantenere la medesima struttura delle lezioni in presenza.  

 

SPAZI : 
L’aula scolastica. 

In DDI,  le lezioni si sono tenute con gli strumenti Google ClassRoom. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE :  
La valutazione ha coinvolto tutti gli aspetti della personalità dello studente, nel rispetto della sua 

fisionomia e delle sue capacità. Si è tenuto conto, pertanto, delle conoscenze, dei contenuti, delle abilità 

dimostrate, dell’impegno e della maturazione riscontrati. 

Si sono svolte due prove scritte nel trimestre e verifiche orali, che si sono tenute, in modo continuo, e  

si sono realizzate attraverso interventi, domande brevi e, quando possibile, colloqui pluridisciplinari. 

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nei periodi di insegnamento DDI,  si sono svolte verifiche scritte 

ed orali tramite Google ClassRoom, nonché simulazioni orali in preparazione all’Esame di Stato. 

La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l’attenzione, la puntualità, il progressivo 

miglioramento dell’apprendimento sia in classe che tramite DDI. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 

GIACOMO LEOPARDI, POETA FILOSOFO 

• La vita e l'opera 

• Il pensiero e la poetica 
Lettura e analisi 
Canti (1835): 

• L'infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• La ginestra o il fiore del deserto (versi scelti) 
Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

GIOVANNI VERGA 

• La formazione e le opere giovanili 

• Dal Romanticismo al Verismo 

• Le strategie narrative di Verga 

• La visione della vita nella narrativa di Verga 
Lettura e analisi 
I Malavoglia (1881): 

• Prefazione  

• La famiglia Malavoglia 

• La tempesta in mare 

• L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
 
IL DECADENTISMO IN ITALIA           

• Caratteri del Decadentismo in Europa e in Italia 

• Caratteri del Simbolismo in Europa e in Italia 
 
GIOVANNI PASCOLI                                

• L'infanzia, la formazione, l'impegno politico 

• L'attività poetica e critica 

• Il pensiero e la poetica 

• Pascoli e la poesia italiana del Novecento 
Lettura e analisi 
Il fanciullino (1897) 
Myricae (1897): 

• Lavandare 
Novembre 
Canti di Castelvecchio (1903): 

• Il gelsomino notturno 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO                        

• Gli studi e l'estetismo decadente delle opere giovanili 

• L'influenza anglosassone e russa 

• Il mito del superuomo e l'impegno politico 

• Le imprese belliche e il ritiro al Vittoriale 
Lettura e analisi 
Il piacere (1889): 

• Il verso è tutto 
Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi (1904-1920) 
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• La pioggia nel pineto 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 

LA POESIA DOPO LA GRANDE GUERRA                          

• Dalle avanguardie storiche alla cesura della prima guerra mondiale  

GIUSEPPE UNGARETTI                                                           

• Gli studi, la formazione, la guerra 

• Prima fase: la sperimentazione 

• Seconda fase: il recupero della tradizione 

• Terza fase: le ultime raccolte 

• L'influenza sulla poesia del Novecento 
Lettura e analisi 
L'allegria (1931): 

• Veglia 

• Sono una creatura 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

• Fratelli 

NARRATIVA E FRAMMENTAZIONE DELL'IO              

• Dinamiche dell'io narrante nella narrativa del primo Novecento 

LUIGI PIRANDELLO                                                             

• La prima produzione 

• Il pensiero e la poetica 

• Novelle, romanzi, teatro 
Lettura e analisi 
L'umorismo (1908): 

• Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal (1904): 

• Cambio treno 

ITALO SVEVO                                                                       

• La formazione culturale 

• Il rapporto con la psicanalisi 
Lettura e analisi 

• La coscienza di Zeno (1923): 

• L'ultima sigaretta 

• Un rapporto conflittuale 
 
TESTI ADOTTATI:  
Armellini Bosi  – Colombo Marchesini : “Con altri occhi” voll. 3A - 3B - Ed. Zanichelli 
 
 

Il docente 
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LINGUA INGLESE 
Prof. Andrea Bressan 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

La classe è composta da otto alunni. Si tratta di una classe molto matura umanamente e di buon livello 

generale per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese. Gli studenti sono partiti dal livello B1 

del framework europeo e durante l'anno hanno raggiunto il livello B2, colmando alcune lacune 

grammaticali, lessicali e comunicative derivanti dagli anni precedenti. Hanno inoltre approfondito 

l’apprendimento del lessico specifico relativo alla grafica, al design e alla comunicazione. E' una classe 

con buone potenzialità. 

Durante l'anno gli studenti hanno migliorato la loro capacità di comprensione di testi di carattere 

quotidiano e inerenti all’attualità. Hanno consolidato il proprio lessico, grazie anche all’uso di dizionari, 

soprattutto online. Inoltre, hanno affinato la comprensione di testi di carattere tecnico relativi alla 

grafica, al design e alla comunicazione. Gli studenti hanno incrementato la loro capacità di redazione di 

glossari specifici per ogni ambito analizzato e hanno migliorato la propria capacità di comprensione di 

testi orali relativi a diversi ambiti quotidiani e sociali. Hanno consolidato inoltre la propria capacità di 

identificare informazioni specifiche in messaggi orali. Infine, sono in grado di comprendere testi orali di 

carattere tecnico di una certa complessità.  

 

METODI  
Gli studenti sono stati guidati all’acquisizione delle conoscenze attraverso lezioni frontali, volte al 

raggiungimento di una maggiore padronanza soprattutto a livello grammaticale e lessicale, e attraverso 

attività di ascolto volte all’acquisizione di una buona pronuncia e comprensione orale. A seguito 

dell’introduzione della didattica a distanza, le lezioni si sono svolte in modalità di videoconferenza 

tramite le applicazioni Google Classroom e Google Meet, cercando sempre per quanto possibile di 

privilegiare l’interazione tra docente e studenti. 

 

MEZZI  
Per lo studio e l’approfondimento degli argomenti selezionati sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione:  Spiazzi/Tavella/Layton, Performer B2 Updated – Ready for First and INVALSI, Zanichelli 

editore; Bonci/Howell, Grammar in Progress - Second edition, Zanichelli editore; Gherardelli/Harrison, 

New In Design – Technical English for Graphic Design and Advertising, Hoepli. A seguito dell’introduzione 

della didattica a distanza, le lezioni si sono svolte in modalità di videoconferenza tramite le applicazioni 

Google Classroom e Google Meet (usufruibile attraverso computer, tablet o cellulare). 

TEMPI  

La materia si articola in 3 ore alla settimana. 

SPAZI  

Le lezioni si sono svolte nell’aula di classe. A seguito dell’introduzione della didattica a distanza, le lezioni 

si sono tenute in modalità di videoconferenza tramite le applicazioni Google Classroom e Google Meet 

(usufruibile attraverso computer, tablet o cellulare). 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione scritta si è basata su prove di verifica grammaticale e lessicale. La valutazione orale si è 

basata su interrogazioni ed ha tenuto conto anche della continuità dell’impegno, della partecipazione 

attiva alle lezioni e della puntualità e serietà nello svolgimento dei compiti per casa. A seguito 

dell’introduzione della didattica a distanza, si sono tenute verifiche scritte svolte a casa dagli studenti ed 

interrogazioni online tramite svolgimento di esercizi con condivisione dello schermo. I criteri di 
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valutazione che sono stati adottati sono presenti nella griglia di valutazione specifica per la disciplina e 

conforme a quanto stabilito dal Collegio Docenti e registrato nel P.T.O.F. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA E IN DDI) 
 
Unit 1: Being connected 
Grammar: Present simple and present continuous, stative and dynamic verbs 
Vocabulary: Terms and phrasal verbs for relationships 
 
Unit 2: Inspirational travel 
Grammar: Past simple and past continuous, used to and would, be used to and get used to 
Vocabulary: Terms and phrasal verbs for travelling 
 
Unit 3: Job opportunities 
Grammar: Future tenses, future continuous and future perfect, the future with time clauses 
Vocabulary: Phrasal verbs and collocations for jobs and work 
 

 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA E IN DDI) 
 
Unit 4: The crime scene 
Grammar: Modals of ability, possibility and permission; modals of deduction; modals of obligation, 
necessity and advice 
Vocabulary: Collocations and expressions for crime 
 
Unit 8 New In Design: Posters and Signs  
Topics: The main features of a poster, types of signs, entertainment posters 
Vocabulary: Terms and verbs related to posters and signs 
 
Unit 9 New In Design: Logos and Labels  
Topics: Logos and trademarks, developing a corporate assignment, wine labels 
Vocabulary: Terms and verbs related to logos and labels 
 
Educazione civica  
Sustainable development 

 
 
 
 
 
 

Il docente 
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STORIA 
Prof. Andrea Tosi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  RAGGIUNTI  
In termini di conoscenze:  gli studenti hanno acquisito una  buona conoscenza degli argomenti trattati in 

un quadro generale e complesso della storia mondiale dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra, 

dimostrando di saper collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento.  
In termini di competenze: gli allievi  hanno dimostrato in parte di   saper utilizzare strumenti della ricerca 

storica a cominciare dalle fonti e documenti accessibili  nel libro, di saper  discutere e confrontare  

diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici, anche in riferimento alla realtà 

contemporanea.  

In termini di  abilità  e capacità: hanno migliorato l’esposizione  e la  capacità di collegare gli 

avvenimenti  maggiormente significativi e di comprendere il cambiamento in relazione agli  eventi e 

culture coinvolte. 

 

METODI  
Si è cercato di  utilizzare il metodo della lezione frontale, momento di trasmissione di conoscenze, ma 

anche di creare i presupposti per continui scambi di idee coinvolgendo gli studenti in un dialogo sugli 

argomenti inerenti il programma, relazionandoli ove possibile alla realtà quotidiana.  

L’attività didattica ha previsto: 

• Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma sia dal punto di vista 

cronologico che dal punto di vista ambientale e culturale sociale, seguiti da eventuali chiarimenti 

e approfondimenti col coinvolgimento diretto degli studenti; 

• Esercitazioni di carattere applicativo: ricerche e approfondimenti dei temi storici anche con 

ausilio di strumenti informatici. 

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute in parte  in DDI  ricorrendo a 

videolezioni. 

 
MEZZI: 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati:  

Testo di adozione:  Giovanni De Luna marco Meriggi, La Rete del tempo v. 3 Il Novecento e gli 

anni Duemila – Pearson Paravia 

Testi di approfondimento:  Letture consigliate durante l’anno, Video e documentari. 

Le lezioni si sono svolte in videoconferenza tramite l’applicazione Class Room, cercando, per quanto 

possibile, di mantenere la medesima struttura delle lezioni in presenza.  

 

SPAZI: 
 Le lezioni si sono svolte principalmente nell’aula di classe. In DDI le lezioni si sono tenute con gli 

strumenti Google ClassRoom.  

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche orali o scritte hanno seguito i tempi previsti dallo svolgimento dell’unità di apprendimento 

in esecuzione.  

La valutazione di ogni singolo studente ha preso in considerazione, nel rispetto della sua personalità e 

delle sue capacità, non solo i compiti in classe e le interrogazioni, ma anche il saper rispondere e 

partecipare alle lezioni rielaborando  le informazioni acquisite, l’impegno, la partecipazione, la disciplina 

e la volontà.  

 
 



 
  

 

 
 

 

31 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 
 
INTRODUZIONE ALLA STORIA CONTEMPORANEA 

 
LE ORIGINI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

• La seconda rivoluzione industriale 

• L’espansione imperialista 

• Dalla nazione al nazionalismo 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

• Le trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

• L’età giolittiana 

DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929 

• La prima guerra mondiale 

• Il mondo nel primo dopoguerra 

• La grande crisi del 1929 

 
2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

• Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

• Il fascismo italiano da movimento a regime 

• Il regime fascista in Italia 

• Il regime nazista in Germania 

IL MONDO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Gli anni trenta: la vigilia della seconda guerra mondiale 

• La seconda guerra mondiale 

DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

• Le origini e le prime fasi della guerra fredda 

• Il blocco sovietico e il blocco occidentale 

 
PROGRAMMA TRATTATO  NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

• L’avvento della terza rivoluzione industriale 

• la globalizzazione economica 

• la popolazione in crescita e gli effetti sull’ambiente 

L’ITALIA REPUBBLICANA  

• La repubblica italiana, dalla ricostruzione al miracolo economico 

 

 
TESTO DI ADOZIONE:  

Giovanni De Luna marco Meriggi, La Rete del tempo v. 3 Il Novecento e gli anni Duemila – 

Pearson Paravia 

 
 
 

Il docente 
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MATEMATICA 
Prof. ssa Alessandra Regazzi 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
La classe, che ha mantenuto la stessa insegnante di matematica per tutto il triennio finale, ha sempre 

dimostrato un discreto interesse per la materia con buona partecipazione alle lezioni. I risultati 

dell'apprendimento si è rivelato nel complesso discreto sia nel biennio precedente , che  nell’ anno 

finale.  Gli studenti che gli anni scorsi avevano dimostrato alcune difficoltà, quest'anno hanno dimostrato 

maggiore  serietà e maggiore impegno nello studio, tanto che la valutazione del 1° quadrimestre vedeva 

un unico studente con valutazione insufficiente, prontamente recuperata nel corso del primo mese del 2° 

quadrimestre.    

Lo studio della Matematica concorre alla formazione della personalità dello studente non solo facendo 

acquisire conoscenze specifiche, ma anche abilità che permettano di sviluppare attitudini mentali 

orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni. Le competenze dell'asse 

matematico mirano a far acquisire una corretta capacità di giudizio e sapersi orientare consapevolmente 

nel mondo contemporaneo, applicando i principi ed i processi matematici di base, per sviluppare la 

coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 
 

COMPETENZE 

Utilizzo e dei metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni complesse, elaborando particolari soluzioni. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, in particolare nelle materie curricolari, nell'attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

METODI 
Nella parte dell'anno scolastico in presenza: 

Le lezioni sono state frontali , con  spiegazioni , per quanto possibile, che permettessero allo studente di 

pervenire autonomamente al procedimento risolutivo e alle tematiche collegate. In classe si sono svolti 

molteplici esercizi esemplificativi  sugli argomenti affrontati, così da rendere autonomi gli studenti nello 

studio casalingo. Le lezioni frontali  sono state integrate da esercitazioni  in classe in preparazione delle 

verifiche scritte.   

Nella parte dell'anno scolastico in DDI: 

Le lezioni si sono svolte in videoconferenza tramite la suite GoogleMeet e l'utilizzo di Jamboard, 

applicazione condivisa che simula la lavagna, cercando, per quanto possibile, di mantenere la medesima 

struttura delle lezioni in presenza. Su alcuni argomenti si è fatto ricorso a filmati condivisi tramite 

ClasseViva. 
 

MEZZI   
Libro di testo: MATEMATICA VERDE, vol. 4 Bergamini-Trifone-Barozzi Ed. ZANICHELLI 
 

TEMPI 
La materia si articola con 3 ore la settimana. 
 

SPAZI 
In presenza: la classe. 

In DDI: ClassRoom – Gmeet – Jamboard 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Nella prima parte dell'anno scolastico: 

La valutazione è avvenuta tramite interrogazioni, domande dal posto, verifiche scritte, controllo dei 

compiti per casa. Si è svolta un'unica prova scritta in presenza, che includeva esercizi tradizionali. 
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Il criterio e la griglia di valutazione sono stati fissati concordemente con il CdC e sono riportati nel 

verbale. 

Nel periodo centrale dell'anno scolastico: 

La valutazione ha dovuto tener conto della partecipazione attiva alle lezioni, degli interventi e delle 

risposte alle domande del docente, della regolarità nella consegna degli esercizi assegnati e della loro 

correttezza. Si è proceduto anche a verifiche scritte con l'utilizzo dell'app GoogleModuli nel formato 

“risposta multipla”. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 

RIPASSO ANNO SCOLASTICO 2019-2020: 

• Risoluzione equazioni e disequazioni 

• Concetto di funzione e tipologie 

• Campo di esistenza di una funzione 
LIMITI 

• Calcolo dei limiti.  

• Calcolo delle forme indeterminate. 

• Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 

DERIVATE 

• Rapporto incrementale e definizione di derivata. Significato geometrico di derivata. 

• Retta tangente alla curva  in un punto. 

• Derivate immediate. 

• Teoremi del calcolo delle derivate: d. di costante, d. di somma, d. di prodotto, d. di quoziente, d. 
di potenza. 

 
STUDIO DI FUNZIONE COMPLETO 
 
Studio completo di una funzione: 

• dominio, 

• simmetrie 

• zeri  e segno 

• limiti ed asintoti 

• derivata e concavità 
Studio della funzione dal suo grafico: 

• dominio, 

• simmetrie 

• zeri  e segno 

• limiti ed asintoti 

• derivata e concavità 

 
 

Il docente 
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PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
Prof. Mattia Maguolo 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno alfabetico e del colore. 

Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici e rielaborarli per la 

realizzazione di composizioni grafiche. Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per 

l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi. Individuare i media per la comunicazione più 

efficace. Scegliere modalità espressive in relazione all’efficacia e all’impatto visivo del prodotto. 

Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici, progettare video e web sulla base 

dell’analisi dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza e delle finalità comunicative. 

 

METODI 
In presenza: 
Lezioni frontali e partecipate al fine di stimolare l’interesse dello studente e consolidare l’informazione 

dispensata. Discussioni guidate. Esercitazioni grafiche col supporto del software Adobe in laboratorio 

tecnico. 
In DDI: 
Lezioni in videoconferenza tramite Gmeet e discussioni guidate. Esercitazioni grafiche sviluppate col 

supporto del software Adobe  da casa e revisione degli elaborati tramite presentazione alla classe. 
 

MEZZI 
Testo adottato: Legnani S., Competenze grafiche – Progettazione Multimediale Volume per il 5° anno, 

Roma, Clitt Editore, 2014 

Videoproiezione di immagini, video e schemi mediante la LIM o tramite condivisione su Gmeet, uso di 

PC dotati di tavoletta grafica e di software per il fotoritocco e per la grafica vettoriale. 

 

TEMPI 
La materia si è svolta con 3 ore settimanali. 
 

SPAZI 
In presenza: 

Aula e laboratorio tecnico dotato di PC. 

In DDI 

Piattaforma Google Gmeet. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state ottenute: 

• da interrogazioni orali sia in presenza che online in cui lo studente è stato chiamato a esporre le 

conoscenze acquisite sugli argomenti trattati; 

• da prove grafiche sviluppate in presenza e a casa con costante revisione dei contenuti; 

• da prove grafiche sviluppate in autonomia in laboratorio tecnico. 

L’insegnate ha tenuto conto inoltre della continuità nell’impegno, della cura degli strumenti, della 

compostezza nonché pertinenza nella partecipazione attiva alle lezioni e della puntualità e diligenza 

nella consegna dei compiti domestici. 

Per gli studenti con certificazione e P.D.P., si rimanda a quanto stabilito nei consigli di classe. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 
 
LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

• Pubblicità commerciale/non commerciale 

• Il piano integrato di comunicazione 

• Advertising offline 

• Marketing emozionale ed esperienziale 
PACKAGING DESIGN 

• Funzioni, marketing, materiali, informazioni, progettazione 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 

 
IL PRODOTTO VIDEO 

• Privacy e diritti d’immagine 

• Tecniche di ripresa e montaggio 

• Prodotto multimediale 

WEB 

• HTML 

• Wordpress 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Visioni dal futuro: elaborato grafico sull'idea di futuro degli studenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente 
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LABORATORI TECNICI 
Prof. ssa Valentina Serena 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La classe ha mantenuto la stessa insegnante per tutto il triennio finale, ha sempre dimostrato un vivo 

interesse per la materia, dimostrando nel suo complesso una buona partecipazione sia alle lezioni che 

alle attività di Laboratorio.  

L’obiettivo, oltre all’assimilazione del programma di Laboratori Tecnici, prevedeva: 

• L’acquisizione di capacità tecniche progettuali inerenti la materia, in particolare la progettazione 

e presentazione di vari prodotti grafici, che soddisfino in particolare la comunicazione e il 

marketing,  marchio, immagine coordinata, editoria, stampati commerciali, pubblicità; 

• Saper documentare, motivare e presentare i progetti, anche per mezzo di disegni e modelli; 

• Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto, organizzato con coerenza per fasi 

successive, proporzionato ai tempi, agli spazi e alle strumentazioni a disposizione. In particolare 

saper leggere e interpretare correttamente gli obiettivi di comunicazione del brief al fine di 

sviluppare un progetto grafico; 

• Realizzare in modo autonomo e originale un esecutivo con strumenti digitali, utilizzando le 

tecniche apprese e dimostrando capacità di raffigurazione, disegno, configurazione e finish 

layout;  

• Realizzare immagini digitali e fotografie; effettuare l’impaginazione di prodotti grafici (grafica, 

immagini e testi). 

Complessivamente i risultati dell'apprendimento sono stati crescenti negl’anni raggiungendo un buon 

livello nell’ultimo anno, ricordando anche, che il secondo quadrimestre dell’anno scoalstico 2019-2020 è 

stato svolto completamente in DAD, quindi con l’impossibilità per gli studenti di poter usufruire di tutti 

gli strumenti e i programmi grafici adeguati, usati abitualmente nel Laboratorio Tecnico a scuola. 
 

METODI  
 

Lezioni frontali, di carattere teorico, partecipate con eventuali chiarimenti e approfondimenti su 

specifici argomenti, e di carattere pratico in Laboratorio Tecnico; 

Esercitazioni grafiche, a mano in aula e col supporto di software grafici in laboratorio tecnico; 

Discussioni guidate; 

Lezioni online (ClassRoom – Gmeet – Jamboard), di carattere teorico, partecipate con eventuali 

illustrazioni di esempi, chiarimenti, approfondimenti su specifici argomenti; assegnazione di 

esercitazioni e successiva esposizione da parte degli studenti dei loro lavori ed eventuale correzione. 
 

MEZZI: 
 

Testo adottato: Giovanni Federele-Carla Stefani, GLI STRUMENTI DEL GRAFICO Laboratorio di grafica, 5, 

Clitt (Zanichelli). 

Altri materiali: eventuali dispense formato fornite dal docente. 

Videoproiezioni di immagini, video e schemi, uso della LIM e dei PC, dotati di tavoletta grafica e di 

software per il fotoritocco, per la grafica vettoriale e per l’impaginazione. 

Esercitazioni da svolgere in autonomia a casa e in laboratorio tecnico. 
 

TEMPI: 
 

La materia si articola con 5 ore la settimana. 

SPAZI: 
 

In presenza: Aula e Laboratorio Tecnico dotato di PC. 

In DAD: ClassRoom – Gmeet – Jamboard 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali e/o scritte, eseguite nei tempi previsti dallo svolgimento dell’unità di apprendimento in 

esecuzione. 

Prove grafiche in Laboratorio Tecnico; correzione degli elaborati grafici richiesti e da svolgere in 

autonomia in tempi non scolastici. 

L’insegnante terrà conto inoltre della continuità nell’impegno, della compostezza nonché pertinenza 

nella partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità e diligenza nella consegna dei compiti domestici, 

dell’illustrazione verbale dei lavori grafici e dell’esposizione degli argomenti affrontati nelle 

esercitazioni. 

Per gli alunni con certificazione e P.D.P., si rimanda a quanto stabilito nei Consigli di classe. 

Il criterio e la griglia di valutazione sono stati fissati concordemente con il Consiglio di classe e sono 

riportati nel verbale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE) 

 
PARTE TEORICA:  

• Conoscenza dei software per grafica e elaborazioni di immagini, impaginazione, produzione 

video, realizzazione pagine web e app., in particolare i servizi di Adobe. 

• Raccontare con parole e immagini, i tre potenti strumenti del designer, narrare visivamente 

• Lavoro di ricerca. 

PARTE PRATICA:  

• Prove pratiche, ESERCITAZIONI del testo scolastico adottato, in particolare sul “Raccontare con 

immagini e testi”, “Raccontare solo con immagini (poster, volantino A4) per informare”, 

“Narrare con solo immagini, visivamente”, “Realizzazione di vari prodotti grafici (mood board, 

immagine coordinata, packaging) adottando un particolare tono di voce”, “Realizzare prodotti 

grafici, con formato assegnato, impaginando testi e immagini, curando l’aspetto complessivo”, 

“Curriculum vitae”. 

PARTE TEORICA:  

• Elaborare le foto e modi per migliorarle, livelli e mascheratura. 

• Immagini: istogramma, colore, camera Raw.  

PARTE PRATICA:  

• Esercitazioni del testo scolastico adottato, appliccando alcune procedure di elaborazione foto su 

prodotti grafici. 

PARTE TEORICA: 

• La tecnica infografica, forme grafiche e di illustrazione: icone, mappe, prospettiva e allestimento 

• Modellazione solida. 

PARTE PRATICA:  

• Esercitazioni del testo scolastico adottato e altre assegnate dall’insegnante, in particolare di 

infografica, icone e mappa,; inoltre esercizi su impaginazione di immagini e in particolare testi, 

su prodotti graficI di diverso formato, con scopo informativo. 
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2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 
 
PARTE TEORICA: 

Progetto Editoriale: 

• Iter tecnico e professionale per creazione marchio e sviluppo immagine coordinata (vari prodotti 

grafici), il manuale di immagine.  

• Progetto e impaginazione del libro (esempi: fasi di progettazione catalogo e rivista). 
 

PARTE PRATICA:  

• prove pratiche e esercitazioni del testo scolastico adottato. 

PARTE TEORICA e PRATICA:  

Progetto espositivo: 

• Iter progettuale dei vari oggetti che costituiscono l’immagine coordinata e la comunicazione di 

una esposizione tipo. 

 
PRESENTAZIONI: 
 

Illustrazione da parte degli studenti dei loro lavori grafici su argomenti specifici, svolti durante le lezioni 

in Laboratorio Tecnico e a casa in DAD. 

 

  
 
 
 
 
 

Il docente 

 

 



 
  

 

 
 

 

39 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
Prof. ssa Valentina Serena 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La classe ha mantenuto la stessa insegnante per tutto il triennio finale, ha sempre dimostrato un vivo 

interesse per la materia, dimostrando nel suo complesso una buona partecipazione alle lezioni.  

L’obiettivo oltre all’assimilazione del programma di Tecnologie dei Processi di Produzione prevedeva: 

• Far apprendere le fasi e gli elementi per la progettazione grafica, in particolare la prestampa, 

tenendo comunque conto degli elementi della stampa e della poststampa;  

• Conoscere e apprendere il rapporto tra produzione grafica e tutela ambientale, tra normativa 

(italiana ed europea) e politiche I risultati dell'apprendimento si è rivelato nel complesso 

discreto. ambientali delle attività produttive; 

• Apprendere le informazioni e i documenti in tema di condivisione di saperi, al fine di lavorare su 

un progetto anche a distanza. 

Complessivamente i risultati dell'apprendimento sono stati buoni, sia nel biennio precedente che 

nell’ultimo anno. 

METODI  
 
Lezioni frontali, di carattere teorico, partecipate con eventuali chiarimenti e approfondimenti su 

specifici argomenti; 

Discussioni guidate; 

Lezioni online (ClassRoom – Gmeet – Jamboard), di carattere teorico, partecipate con eventuali 

illustrazioni di esempi, chiarimenti, approfondimenti su specifici argomenti. 
 

MEZZI  

Testo adottato: Mario Ferrara – Graziano Ramina, TECNOLOGIE dei processi di produzione, 5, Clitt 

(Zanichelli) 

Altri materiali: eventuali dispense fornite dal docente, videoproiezione di immagini e di schemi, uso 

della LIM. 
 

TEMPI  
La materia si articola con 3 ore la settimana. 

SPAZI 
In presenza: Aula. 
In DDI: ClassRoom – Gmeet – Jamboard. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali e/o scritte, che seguiranno i tempi previsti dallo svolgimento dell’unità di apprendimento 

in esecuzione. 

L’insegnante terrà conto inoltre della continuità nell’impegno, della compostezza nonché pertinenza 

nella partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità e diligenza nella consegna di eventuali compiti 

domestici. 

Per gli studenti con certificazione e P.D.P., si rimanda a quanto stabilito nei consigli di classe. 

Il criterio e la griglia di valutazione sono stati fissati concordemente con il Consiglio di classe e sono 

riportati nel verbale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE) 
 
DAL PROGETTO AL PRODOTTO:  

• i fattori che caratterizzano il progetto, l’ideazione e le linee guida per un Layout, il preventivo di 

spesa;  

• il flusso di lavoro 
 

IL CICLO PRODUTTIVO: 

• la prestampa, la stampa, la post produzione, la produzione di un video. 

 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 
 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NEI PROCESSI PRODUTTIVI GRAFICI: 

• politica per l’ambiente normativa italiana ed europea;  

• il sistema di gestione ambientale e codice etico aziendale. 
 

COLLABORAZIONE IN RETE: 

• servizi web e nuove forme di lavoro ed apprendimento, youtube per la formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Prof. ssa Anita Cerpelloni 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
L’insegnamento della Organizzazione e gestione dei processi produttivi è stato essenzialmente rivolto 

alla preparazione tecnica progettuale del grafico, alla conoscenza dei problemi relativi lo studio 

dell’organizzazione e gestione di un’azienda, la conoscenza delle tecnologie informatiche per prodotti 

grafici, supportate da conoscenze dei concetti di azienda e impresa in riferimento ai diversi tipi di 

aziende. Importante è stato il continuo confronto, soprattutto con l’insegnamento delle altre discipline 

di area tecnica, cui si è fatto riferimento, per quanto riguarda l’organizzazione dello svolgimento 

integrato dei progetti grafici.  

L’obiettivo fondamentale è stato raggiunto dagli studenti, che hanno accolto gli insegnamenti con 

interesse, volontà, impegno e educazione al fine di considerare la scuola, non solo come un momento di 

formazione professionale, ma soprattutto di crescita personale. È stato fondamentale riuscire a far 

emozionare e appassionare lo studente alla disciplina, affrontando gli argomenti in modo pratico e 

realistico affrontando continuamente i problemi affinché non fossero solo teorici. Rendere lo studente 

sicuro, per inserirsi costruttivamente e originalmente in una realtà sempre mutevole nel rispetto di se 

stesso e degli altri, instaurando rapporti con docenti e compagni, con spirito di collaborazione e lavoro di 

gruppo. 

Obiettivo disciplinare del corso è stato quello di trasmettere agli studenti una conoscenza degli aspetti 

tecnici specifici della professione di grafico e una capacità tecnica e progettuale, attraverso la 

conoscenza tecnica del funzionamento delle aziende grafiche, allo scopo di costruire quelle competenze 

richieste dalla futura professione: responsabilità ed etica. 

• In termini di conoscenze: fare in modo che le conoscenze non fossero solo mnemoniche, ma 

maturate da una solida comprensione dell’argomento; 

• In termini di capacità: potenziare negli studenti una capacità elaborativa, logica e critica che 

consentisse di inserire gli argomenti trattati in un contesto pluridisciplinare; 

• In termini di competenze: saper risolvere in modo autonomo e ragionato le informazioni e 

conseguire per logica e deduzione risultati corretti, sia nelle prove teoriche, che pratico-

grafiche; utilizzo di una corretta terminologia; padronanza dei concetti fondamentali e capacità 

di interpretazione e risoluzione dei problemi di calcolo. 
 

METODI  

Si è cercato di non utilizzare solo il metodo della lezione frontale, momento di trasmissione di 

conoscenze, ma soprattutto di creare i presupposti per continui scambi di idee coinvolgendo gli studenti 

in un dialogo sugli argomenti inerenti il programma, relazionandoli ove possibile alla realtà quotidiana. 

L’attività didattica si è articolata in: 

• Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da eventuali 

chiarimenti e approfondimenti; 

• Esercitazioni di carattere applicativo: applicazione dei temi teorici attraverso la risoluzione di 

problemi, applicazioni alla lavagna, esercitazioni grafiche, che possono essere individuali o di 

gruppo e seguite costantemente dall’insegnante; 

• Revisioni periodiche: degli elaborati tecnico-grafici ad integrazione dei momenti didattici 

precedenti. 

Le verifiche scritto-grafiche hanno seguito i tempi previsti dallo svolgimento dell’unità di apprendimento 

in esecuzione. L’esito delle verifiche è stato comunicato opportunamente agli studenti, preventivamente 

informati degli obiettivi dell’accertamento, al fine di consentire loro di misurare l’effettivo livello di 

apprendimento e, in caso di prestazioni inadeguate, di individuare ed attivare, con il supporto del 

docente, i correttivi idonei al recupero. Si sono svolte almeno due prove scritto-grafiche ed orali per 

quadrimestre. 
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MEZZI 
 

I numerosi esempi sperimentali utilizzati nel corso hanno permesso di affrontare in modo nuovo sia 

l’impostazione didattica dei concetti di base che la soluzione dei problemi applicativi, migliorando le 

attività didattiche quadrimestrali, e facendo comprendere come i contenuti disciplinari possono essere 

trattati pluridisciplinarmente.   
 
TEMPI 
Il programma svolto nel 1° quadrimestre è stato realizzato per una parte in presenza e una parte in DDI, 

secondo l’orario delle lezioni che si articolano in tre ore settimanali suddivisi in tre giorni diversi. 

Il programma del 2° quadrimestre si è svolto per lo più per il 50% in presenza e l’altro 50% in DDI. 

 
SPAZI 
Quando gli alunni sono stati in presenza le lezioni si sono svolte all’interno degli spazi della Scuola Abate 

Zanetti a Murano, altrimenti in DDI sono state seguite tramite i computer della scuola. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF). 

La valutazione del comportamento ha fatto riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione periodica è stata svolta al termine di ogni quadrimestre. 

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è stata effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E IN DDI) 
• L’azienda: nascita delle aziende 

• Tipi di aziende 

• Funzioni d’azienda 

• Organizzazione di un’azienda 

• Classificazione delle aziende 

• Organizzazione dei processi produttivi 

• Il capitale e i fattori produttivi 

• Finanziamenti 

• Costi 

• Ricavi 

• Il mercato grafico 

• L’amministrazione di un’azienda 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 
• Gestione dei processi produttivi 

• Layout di produzione 

• Come si realizza uno stampato 

• Le segnature 

• Calcolo di un preventivo per la stampa di un libro 

 
TESTO DI ADOZIONE:  

Angelo Picciotto “Organizzazione e gestione dei processi produttivi”, ed inEdition 2015. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Gli argomenti trattati sono stati collegati alla materia Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

partendo dal Documento della Commissione Europea per lo sviluppo sostenibile, che accoglie i 

contenuti dell’’Agenda 2030 dell’ONU con i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile 

Dal libro di Stefano Mancuso – La nazione delle piante: Studio dei contenuti e Illustrazione con tecniche 

grafiche individuali degli articoli che traccia il Prof. Mancuso a sostegno del rispetto e della 

valorizzazione della biodiversità, per costruire un Manifesto della Nazione delle piante. 

La green economy come influenza l’organizzazione e la gestione dei processi produttivi.  

Tecnologie dei processi produttivi: quanto è importante fare scelte aziendali e tecnologiche che 

rispettino un basso impatto ambientale. 

 

TESTI DI APPROFONDIMENTO:  

• Documento della Commissione Europea per lo sviluppo sostenibile sostenibile, 
Strasbourg, 22.11.2016 

• Le Certificazioni di Qualità delle aziende e dei prodotti 

• Il piano di marketing di un’azienda ecosostenibile. 

 

 
 

Il docente 
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STORIA DELL’ARTE, DESIGN E MODELLAZIONE PLASTICA DEL VETRO 
Prof. Luca Canal 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’obiettivo disciplinare è stato quello di dare ad ogni allievo una buona conoscenza della storia dell’arte 

e di educarlo a riconoscere un’opera d’arte per le sue caratteristiche intrinseche e per il valore culturale 

che ha per l’intera umanità (temi affrontati anche in Educazione Civica).  
Per quanto concerne l’attività di laboratorio gli obiettivi sono stati quelli di approfondire la lavorazione 

del vetro, di esprimersi e vagliare la propria vocazione professionale e infine acquisire una sensibilità 

verso la materia. Nel concreto del programma didattico, l’anno è stato l’occasione di progettare diversi 

oggetti in vetro. Si è insistito nell’arco dell’anno, nel mettere gli studenti a conoscenza approfondita 

delle tecniche e delle varianti migliorative suggerite ai loro progetti, a partire dalle sopraggiunte 

esigenze espressive e pratiche che la materia vetro impone. 

METODI  

Si è cercato di non utilizzare solo il metodo della lezione frontale, momento di trasmissione di 

conoscenze, ma soprattutto di creare i presupposti per continui scambi di idee coinvolgendo gli studenti 

in un dialogo sugli argomenti inerenti il programma. 

L’attività didattica si è articolata in: 

• Lezioni di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da eventuali 

chiarimenti e approfondimenti; 

• Esercitazioni di carattere applicativo: nel caso dell’esperienza di laboratorio. 

• Revisioni periodiche: Le verifiche scritte e grafiche hanno seguito i tempi previsti dallo 

svolgimento dell’unità di apprendimento in esecuzione.  

 

MEZZI   
Gli strumenti didattici utilizzati: il testo di adozione di G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 

2-3, edizione IV, versione verde compatta, Zanichelli, Bologna 2019. 

 

SPAZI 

Le lezioni si sono svolte nell’aula di classe e nei laboratori di vetrofusione dell’Istituto.   

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione di ogni singolo studente ha preso in considerazione, nel rispetto della fisionomia e delle 

sue capacità, non solo i compiti in classe e le interrogazioni, ma anche il saper riorganizzare e rielaborare 

le informazioni acquisite, l’impegno, la partecipazione, la disciplina e la volontà.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE) 

 
Metodo lettura descrittiva di un’opera d’arte (lungo tutto il quadrimestre sono state somministrate 
esercitazioni  a riguardo) 
 
SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO   

• L’esperienza veneziana: tra luce e colore 

• Giorgione da Castelfranco 

• Tiziano Vecellio 

MANIERISMO 

• Roma, centro del nuovo primato artistico 

• Artisti, committenti, collezionisti 
• Jacopo Pontormo 

• Giorgio Vasari 
• Il manierismo a Venezia 

• Andrea Palladio 

• Jacopo Tintoretto 

• Paolo Veronese 

 
LABORATORIO VETRO 

Fornace:  
• esercizi di levata, utilizzo strumenti di lavoro tipici, presa di polveri di vetro a caldo 

 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 

 

Metodo lettura descrittiva di un’opera d’arte (lungo tutto il quadrimestre sono state somministrate 
esercitazioni a riguardo) 
 

BAROCCO: PARTE I 
L’età Barocca: monumentalità e fantasia 

Caravaggio 

Gian Lorenzo Bernini 
Baldassare Longhena, e la nuova architettura barocca a Venezia  
BAROCCO: PARTE II 
La pittura barocca in Europa: Spagna, Francia e Fiandre 

Pieter Paul Rubens 

Rembrandt 

Jan Vermeer 

Velàzquez 

IL SECOLO DEI LUMI: 1700 

• Giambattista Tiepolo 

Vedutismo:  
• Canaletto, Guardi 

Il Neoclassicismo 

• Antonio Canova 

• Jacques-Louis David 

• Ingres  
1800 

• Romanticismo  
• Linee generali del Realismo, Impressionismo e Post-Impressionismo 
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1900 

• Introduzione agli -Ismi e alle Avanguardie nell’arte contemporanea 

 
LABORATORIO VETRO 

• Ideazione progetto “Glass Light” 

 
 

TESTO DI ADOZIONE: 
il testo di adozione di G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 2-3, edizione IV, versione verde 
compatta, Zanichelli, Bologna 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Il docente 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Alvise Turchetto 

 
Dal 01/02/2021 sostituisce il prof. Enrico Lazzarin 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità:  

CONOSCENZE: E’ stato raggiunto lo sviluppo delle capacità di assimilazione e apprendimento, attraverso 

una armonica organizzazione del pensiero, e con una progressiva difficoltà, la capacità di individuare 

nessi logici relativi allo studio delle Scienze del Corpo Umano nella sua struttura e funzione, e delle varie 

metodologie di sviluppo delle capacità legate a vari ambiti sportivi. 

COMPETENZE: E’ stata raggiunta una corretta padronanza delle abilità nei processi coordinativi di tipo 

generale e speciale anche in situazioni di apprendimento diversificato. 

CAPACITA’: Si sono consolidate le capacità autonome nell’utilizzo delle competenze teorico-pratiche  

motorie e sportive attraverso lo sviluppo dei processi di causa-effetto e con capacità  di decodificare 

sequenze relative alla funzionalità dei grandi apparati e della biomeccanica del movimento umano. 

 
 

METODI: 
L’attività pratica è stata strutturata e guidata con un certo margine di elasticità nella fase iniziale e 
centrale della lezione, libera o suggerita nella fase ludica finale;  
È stata utilizzata l’attività pratica guidata di tipo agonistico.  
Le modalità di intervento sono state di tipo verbale e gestuale; 
In ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è 
fatto ricorso a lezioni audio/video registrate attraverso piattaforme web (Zoom, Classroom). 

 
 

MEZZI: 
Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi di tipo codificato e non codificato; 
Per la parte teorica, oltre al libro di testo, sono stati utilizzati articoli tratti da internet e appunti 
predisposti dal docente (PPT, PDF o WORD). 
 

SPAZI: 
E’ stata utilizzata una palestra attrezzata, impianti sportivi specifici relativi alle discipline previste nel 
piano di lavoro e l’aula magno o un’aula dell’istituto per le lezioni teoriche. A partire da marzo 2020, in 
ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto 
ricorso a lezioni attraverso piattaforme web (Zoom, Classroom). 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 

PER LA PARTE PRATICA: 
Fino al mese di Febbraio, attraverso l’osservazione comportamentale e il livello di abilità raggiunto con 
costanti verifiche durante l’attività e attraverso test di controllo di tipo coordinativo e condizionale;  
 

PER LA PARTE TEORICA: 
Dal mese di Marzo attraverso verifiche con test/quiz su piattaforma classroom e interrogazioni orali 
attraverso piattaforma Meet di Google. La valutazione ha tenuto in considerazione la partecipazione, 
l'attenzione, la puntualità e il progressivo miglioramento dell'apprendimento tramite DDI. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE) 
 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI GENERALI 

 

PER LA PARTE PRATICA 

TEST IN INGRESSO 

• Sviluppo delle capacità coordinative: esercizi di controllo propriocettivo ed esterocettivo 

• Sviluppo della percezione spazio-temporale: sequenze didattiche con variazioni ritmico-spaziali 

• Sviluppo delle capacità di differenziazione cinestesica: sequenze didattiche con piccoli attrezzi  

• Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  

• Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 

• Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  

Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali   

• Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 

movimento secondo i parametri di forza, velocità e resistenza 

• Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

 

EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 

 

• Capacità di intuizione tecnico-tattica. 

• Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco 

efficace. 

• Capacità di anticipazione motoria. 

• Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 

• Sviluppo della capacità della visione periferica. 

• Sviluppo della capacità decisionale. 

 

LE CAPACITÀ MOTORIE  

• Le capacità coordinative di tipo generale e speciale 

• Le capacità condizionali (Forza – Velocità – Resistenza) 

 
 
 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA, IN CLASSE E DDI) 
 
PER LA PARTE PRATICA 
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE DI TIPO GENERALE E SPECIALE 

• Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 

• Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  
 
Sviluppo delle capacità condizionali   

• Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 
movimento secondo i parametri di forza, velocità e resistenza  

• Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi.  

• Esercizi ai grandi attrezzi 
 
Educazione alla pratica sportiva 
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività: 
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Per la parte teorica 
Mezzi e metodi di sviluppo dell’allenamento sportivo 
Metodologie di sviluppo della Forza:  

• Anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare (cenni) 

• Lo sviluppo della forza (fattori ormonali e biochimici) 

• Tipologie di forza (isometrica – eccentrica – concentrica – pliometrica) (DDI.) 

• Vantaggi e svantaggi delle varie metodiche di sviluppo della forza (DDI) 

• Metodi leciti e non leciti per l’incremento della Forza (DDI 
 

Metodologie di sviluppo della Resistenza:  

• Apparato respiratorio e cardio circolatori (cenni) 

• Composizione del sangue (ripasso)  

• Metabolismo energetico  

• Meccanismi di risintesi dell'A.T.P.  

• Tipologie di allenamento della resistenza (aerobico e anaerobico)  

• Calcolo della Soglia aerobica/anaerobica (VO2 max – V.A.M.)  

• Metodi di valutazione della resistenza (test Cooper – Conconi – Mader) (DDI) 
 

Apparato locomotore 

• Generalità 

• Ossa (classificazione, forma, funzione) 

• Muscoli (classificazione, forma, composizione) 

• Articolazioni (classificazione, forma, movimento) 
 
 

 
 
 

Il docente 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Samuele Fabbro 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

La classe ha dimostrato buon interesse per la materia e buona partecipazione alle lezioni. Il risultato 

raggiunto è di buon livello grazie anche alla maturità e agli interventi degli allievi. 

Gli argomenti trattati hanno spaziato in diversi ambiti di attualità favorendo il confronto dal punto di 

vista etico, antropologico e religioso. 

L’obiettivo del corso è stato quello di sviluppare un maturo senso critico, una visione del personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

METODI 

Lezioni di tipo frontale in cui è stato privilegiato il momento di scambio di idee e di opinioni in un clima 

di collaborazione e di indagine critica. Momento fondamentale è stata l’attualizzazione con il loro 

vissuto quotidiano. 

MEZZI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: Utilizzo di materiali audiovisivi principalmente provenienti da 

Internet. Le lezioni si sono svolte in videoconferenza tramite l’applicazione Class Room, cercando, per 

quanto possibile, di mantenere la medesima struttura delle lezioni in presenza. 

SPAZI 

Le lezioni si sono svolte principalmente nell’aula di classe. In DDI le lezioni si sono tenute con gli 

strumenti Google ClassRoom. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione di ogni singolo studente ha preso in considerazione in particolare modo la partecipazione, 

la disciplina e l’interesse dimostrato. 

PROGRAMMA SVOLTO 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA IN CLASSE) 

Modulo 1: Libertà 

1. Il tema della libertà personale, liberi di o liberi da. 

2. Compito di realtà: esporre un contributo personale sul tema della libertà riportando una canzone, un 

testo, un film, un concetto o un video che per lo studente la rappresenti. 

3. Riflessione sul concetto di limite e di legge. 

La coscienza, il libero arbitrio e la responsabilità. 

Modulo 2: Uguaglianza 

Multiculturalità nell'era contemporanea, il rapporto fra alimentazione e tradizioni religiose. 

1. La multiculturalità 

2. Il rispetto delle diversità 

3. Le tradizioni alimentari nelle religioni 

4. Giornata della Memoria 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA , IN CLASSE E DDI) 

Modulo 3: Le relazioni nell'epoca della società liquida 
1. La condizione giovanile nella società liquida, le passioni tristi. 
2. L'infinito bisogno di essere amato dell'uomo. 
3. L’antropologia cristiana: l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. 
 

Il docente 
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ARTE DEL VETRO 
Maestri Eros Raffael e Diego Bottacin 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
PRATICO:  

L'insegnamento ha mirato al consolidamento  di quanto fatto l'anno precedente e ad acquisire nuove 

capacità lavorando con nuove tecniche . 

Si è indirizzato lo studente alla comprensione del vetro . 

Gli studenti  hanno imparato ad orientarsi e risolvere le varie problematiche che si sono presentate ed 

hanno acquisito una buona  manualità nei vari progetti affrontati. 

TEORICO:  

L'insegnamento è stato rivolto all'acquisizione di informazioni su tecniche base della lavorazione a lume 

e complesse di vetrofusione , nonché nozioni sulle curve di cottura , fusione . 

Gli studenti ha imparato ad orientarsi individuando concetti ed applicazioni di riferimento al settore di 

studio. 

L'obiettivo principale è stato coadiuvare lo studente accompagnandolo nell’approfondimento della 

materia capendola e trasformandola in arte. 

Si è favorita quindi l'interazione con il docente e la collaborazione con i compagni lavorando anche a 

progetti di gruppo. 

 

METODI: 
L'approccio didattico è avvenuto in modo da  far lavorare gli studenti in un contesto di serenità  e 

collaborazione sempre rispettando le regole , affinchè  le attività dei laboratori  vengano acquisite dagli 

studenti. Le modalità di lavoro rispecchiano le reali metodologie del mondo produttivo del settore. 

 

 
MEZZI: 
Gli strumenti didattici utilizzati: 

Demo, video ed integrazioni fornite dal docente. 

Mail e Classroom: consegna dei progetti  svolti 

Piattaforma GMeet per lo svolgimento delle lezioni in modalità DDI 

 

SPAZI:  
Le lezioni si sono svolte generalmente nei laboratori di Vetrofusione, Lume e fornace e in DDI 

     

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Si è proceduto durante il 1^ Quadrimestre privilegiando le attività di laboratorio intersecando lezioni 

pratiche a lezioni teoriche e di progettazione, nelle quali sono stati affrontati gli argomenti, con 

metodologie di interazione e collaborazione con gli studenti volte all'apprendimento ed all'immediata 

elaborazione delle nozioni e questioni affrontate in laboratorio. 

Tutto ciò finalizzato al coinvolgimento degli studenti  alla disciplina , che per manualità ed argomenti  

necessita di basi solide , ampie e molto varie. 

L'obiettivo si è rivolto al consolidamento di nozioni pratiche e teoriche di base  per poter apprenderne e 

studiarne di più approfondite, sia manuali che pratiche. 

Il secondo Quadrimestre - a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha necessitato di una 

rimodulazione della metodologia didattica  non più possibile in presenza per alcune settimane e in 

presenza alternata nel periodo successivo, ha necessitato di  video lezioni e lo scambio dei progetti 

tramite mail. 
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Durante le lezioni in presenza la classe a  livello disciplinare si è dimostrata  molto propensa allo studio 

della materia con ottima interazione con il docente ,  in video lezione educata e partecipativa , ottima l' 

interazione con il docente. 

I criteri di valutazione hanno preso come riferimento il settore produttivo comparando la manualità  e le 

capacità acquisite con la quantità delle ore svolte di lezione in laboratorio . 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA IN CLASSE) 

• Presentazione programmi 

• Riepilogo dei fondamenti acquisiti negli anni precedenti 

• Realizzazione di un oggetto  forma libera con la tecnica a mosaico e polveri in vetro Bullseye  

• Realizzazione di perle soffiate con forme tonde, oliva schiacciate 

• Fase iniziale realizzazione di un vaso a forma di fazzoletto con la tecnica a caduta libera inversa, 

utilizzando solo vetro di riciclo (progetto di Educazione Civica) 

 

2° QUADRIMESTRE (LEZIONI IN PRESENZA , IN CLASSE E DDI) 

• Visione video e progettazione di un quadro in vetrtofusione usando le tecniche conosciute (DDI) 

• Demo realizzazione anello (fedina) e fedina piatta (DDI) 

• Demo di un  anello piatto grande (DDI) 

• Progettazione di una murrina (DDI) 

• Visione video di murrine e progettazione di una scultura inserendo la murrina disegnata (DDI) 

• Demo di un anello grande piatto (DDI) 

• Video realizzazione stampo in gesso con modello in cera per la tecnica del casting (DDI) 

• Demo di un anello bombato (DDI) 

• Video e nozioni per la progettazione di un quadro in vetro inserendo del rame (DDI) 

• Demo di un anello grande piatto decorato (DDI) 

• Demo di un anello bombato decorato (DDI) 

• Progettazione e realizzazione di un progetto personale con una delle tecniche acquisite in questi 

5 anni di scuola 

• Scultura Monolite realizzata in vetrofusione utilizzando le parti in vetro realizzate in fornace 

 
 

Il docente 

 

 
 

Il docente 
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COLLEGIALITÁ 
 

Il presente documento è stato redatto collegialmente ed approvato all’unanimità dai membri del 

Consiglio di Classe della classe 5° dell’Istituto “Abate Zanetti” 
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